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Ruben Celiberti è quello che si può
definire un artista a 360°: cantante,
ballerino e musicista come lui stesso
ama definirsi, è un amante della musi-
ca e della danza nelle quali si identifi-

ca fin da bambino. Di origini abruzzesi ma nato
in Argentina, nonostante la sua esperienza
fosse radicata a Buenos Aires dove ha tra-
scorso l’adolescenza ed iniziato una brillante
carriera a partire dalla celebre scuola del teatro
Colòn, ha sempre mantenuto forte il suo lega-
me con l’Italia e la cultura del nostro Paese.
Come racconta lui stesso: “Mio nonno ma so-
prattutto mio padre sono le persone che mi
hanno introdotto alla musica italiana, fin da
piccolo in casa ricordo che ascoltavano le ope-
re liriche più famose”. Continua Ruben “la vera
e propria svolta per me c’è stata però quando
i miei genitori regalarono un pianoforte a mia
sorella, avevo solo tre anni, me ne sono im-
possessato e ho iniziato a fare quello che amo
di più, la musica”.

Un artista romantico e appassionato Ru-
ben Celiberti, che ha intrattenuto il pubblico
nella serata di venerdì 4 Dicembre, tenutasi
presso il Centro Raccontami di Manhattan (Ita-
lian Language and Cultural Arts Center), non
solo cantando e suonando in modo eccezio-
nale, ma soprattutto facendo percepire a tutti
il suo amore incondizionato per la musica. La
serata Italian Free Style organizzata dal Centro
Raccontami, è stata un’occasione speciale per
celebrare ancora una volta la cultura italiana
attraverso la musica. Inserite nel programma
Arts@Centro, le serate di Italian Free Style
costituiscono una opportunità imperdibile per
chi desidera venire a contatto con la lingua
italiana e differenti artisti che si fanno porta-
voci della cultura di questo Paese.

Nella serata dedicata a Ruben Celiberti, la
sala stracolma, a stento riusciva a contenere i
partecipanti che ridevano alle sue battute e
cantavano celebri pezzi della storia della musi-
ca italiana. La seduzione della sua cultura ori-
ginaria si evidenzia nelle canzoni da lui sele-
zionate e nel suo modo di vivere l’arte, come
conferma lui stesso nella nostra chiacchierata:
“Io sento la cultura italiana nella mia arte come
predominante, la musica per me è soprattutto
romanticismo, i brani che scelgo per i miei spet-

Incontro a New York con
Ruben Celiberti, ballerino
musicista cantante, nato
in Argentina da genitori
abruzzesi. Artista
romantico, ha intrattenuto
il pubblico del “Centro
Raccontami” di Manhattan
in uno spettacolo
divertente ma anche
nostalgico, con celebri
pezzi storici del repertorio
musicale italiano
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Voce italiana, passione argentina

A destra Ruben Celiberti
e sotto durante il concerto

al Centro Raccontami
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tacoli sono quelli che sento più vicini alla mia
anima e al mio modo di essere”. Continua Ru-
ben “sono un artista che ama moltissimo quel-
lo che fà e il pubblico sembra gradire questa
mia passione incondizionata, non eseguo ciò
che piace agli altri ma ciò che piace a me, non
faccio compromessi, mai”.

La musica eseguita da Ruben al pianoforte
si inserisce in un contesto di nostalgia, dram-
ma e comicità, sensazioni che lui stesso sem-
bra voler trasmettere agli spettatori, che sono
coinvolti e contemporaneamente immessi in
un clima musicale e artistico senza eguali. Gli

C 672 Metri S.L.Mhe bel paese è il mio paese
pieno di parchi, di ville, di
chiese,
di palazzi in pietra che creano

vie strette,
di archi stupendi e ritte scalette.

È come un balcone affacciato sul mondo
ove si gode a guardare in tondo,
da lassù l’infinito si può andare a
cercare
o accontentarsi dei monti e del mare,
delle dolci colline, delle ripe paurose,
delle terre in coltura, delle macchie più
ombrose.

Ogni panorama di cui il pianeta è
provvisto
possiamo dire di averlo già visto,
con i diversi colori delle stagioni
e gli occhi velati dalle nostre emozioni.

Che grande paese è il mio paese
con la campagna di terre scoscese,
con i fiumi che fuggono per cercare il
mare
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Una veduta di Penna San Giovanni, nelle Marche

spettatori letteralmente rapiti da Ruben, sem-
brano addirittura commossi durante l’esecu-
zione di Torna a Sorrento ed al termine della
esibizione si mostrano quasi delusi che sia fi-
nito tutto così presto. Ruben Celiberti grazie
ad una intensa attività di ricerca sviluppata
nei suoi viaggi anche in Italia dove ha vissuto
e lavorato per molti anni, può essere conside-
rato un artista autenticamente contemporaneo,
cosa che gli dà la possibilità di promuovere lo
scambio di valori culturali in una mescolanza
di musica italiana e argentina. Ruben si propo-
ne di diffondere la ricchezza e la diversità della
musica leggera, comunicandone i suoni ma
anche la storia. Un artista eclettico, insomma,
che vive la poesia della musica nel canto e nel
ballo e in tutte le espressioni artistiche delle
quali si occupa. Recentemente ha sviluppato
collaborazioni musicali ed artistiche importan-
ti, reinterpretando brani già considerati classi-
ci, di musicisti noti come Astor Piazzolla. Il suo
prossimo spettacolo sarà proprio “Ruben Tan-
go” una esecuzione dei più famosi pezzi del
maestro del tango argentino, che eseguirà in
un tour in Italia a partire da Febbraio 2010 (per
info sulle date esatte consultare
www.rubenceliberti.com).

con la vite e l’ulivo da coltivare.
Le sue frazioni oramai senza vita
sono resti a ricordo di una cultura
sparita
quella dei contadini che le hanno
abitate
e per false ricchezze le hanno lasciate.

Il sogno è pensare di rivederle animate,
i camini fumanti, le stalle occupate,
osservare la gente che si aiuta a lavoro
e di quell’esperienza farne tesoro,
perché al giorno d’oggi studiamo la
storia
ma di ciò che siam stati non abbiamo
memoria.

Che strano paese è il mio paese
non ricorda il dialetto ma conosce
l’inglese,
ha sostituito la fede con l’economia
non ama l’arte né la filosofia,
si è messo in vendita come una vecchia
puttana
se gli offrite qualcosa si alzerà la
sottana.


